MONOROTAIA TRADIZIONALE:

ROTAIA IN ALLUMINIO
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Impianto lavorazione carni in fase di allestimento.

Percorso sospeso di guidovia

Impianto in lavorazione carni
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Tratto con divaricatore per carni

Area in allestimento

Catenaria per superamento dislivelli rotaia
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Impianto con colonne di sostegno in acciaio inox
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IV

prodotta in acciaio inox, zincata o in allumino

Con ossidazione anodica di 15 micron

Zincata o in acciaio inox. Con dispositivo antiscarrucolamento
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BIROTAIA
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Veduta di una cella carni
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Impianto munito di coclee per abbassamento monorotaia

Cella stoccaggio carni
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Tratto al ricevimento carni
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Particolare scambi birotaia

Testata con diramazioni nelle celle carni
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Collocazione pese elettroniche
Discensore automatico ad innesto diretto.
Molto indicato per il ricevimento
e soprattutto per la lavorazione carni.
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Bocca di carico dotata di braccio articolato elettroidraulico per lo scarico delle carni

Snodo automatico meccanico
per porte tagliafuoco
e porte a traslazione manuale
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Ricevimento carni a campata unica
Anello di guidovia con testata finemente curvata
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Panoramica di uno scarico merci con copertura a sbalzo
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Progetto in unifilare per impianto di macellazione carni rosse

ACCESSORI PARTICOLARI

Tutto per la movimentazione delle merci

V

per lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio delle carni macellate

VI

guidovie per la movimentazione delle carni,
di tipo tradizionale, in birotaia ed in alluminio
tunnels e sigillanti isotermici
piattaforme elevatrici elettroidrauliche
porte, portoni isotermici
pedane di raccordo elettroidrauliche
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IMPIANTI DI COPERTURE,
MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO PRODOTTI.
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25

Una intensa esperienza

Articoli in acciaio inox, con superfici fiorate meccanicamente

nel settore, l’efficienza
e l’etereogenea clientela
sono la garanzia e la serietà
del nostro lavoro
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Scaffali e tavoli

Coperture industriali

in alluminio anodizzato
agente DI ZOna

con piani di lavoro in teflon
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Sigillante
isotermico sospeso

G4 Energy s.r.l.
IMPIANTI DI COPERTURE,
MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO PRODOTTI.

vuol dire: compattezza strutturale, robustezza,
massima perfezione e un duraturo funzionamento
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